ATTO DD 752/A1502B/2021

DEL 15/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1502B - Politiche del lavoro

OGGETTO: Impiego temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà
personale in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della
legge regionale 34/2008 - Programmazione 2021 di cui alla DGR 4-3814 del 24.09.2021.
Impegno per euro 286.574,30 sul Cap. 147240 del Bilancio finanziario per l'anno 2022 Approvazione graduatoria.

Viste:
la Legge regionale 22.12.2008, n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della
sicurezza e regolarità del lavoro.”;
la DGR n. 4-3814 del 24.09.2021 “Legge regionale 34/2008, articolo 32, comma 1 ed articolo 29, comma 1,
lettere a) e b). Atto di indirizzo, per l’anno 2021, per l’impiego temporaneo e straordinario di soggetti
disoccupati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro. Risorse regionali pari
ad euro 1.557.823,38.”;
la DGR n. 5-3916 del 15.10.2021 “Legge regionale 34/2008, articolo 32, comma 1 ed articolo 29. comma 1,
lettere a) e b). Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati e sottoposti a misure restrittive
della liberta' personale, in cantieri di lavoro. Disposizioni finanziare a rettifica della DGR 4-3814 del 24
settembre 2021.”;
la DD n. 566 del 4.10.2021 “Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati, in cantieri di lavoro
promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione
2021. Approvazione del bando e del manuale di valutazione per la presentazione dei progetti di cantieri di
lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale – Azione 2, di cui alla DGR 4-3814
del 24.09.2021. Prenotazione di spesa euro 400.000,00 sul capitolo 147240 del bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 annualità 2022.”;
la DD n. 647 del 9.11.2021 “Costituzione e nomina del Nucleo di valutazione dei Progetti di cantiere di
lavoro per disoccupati presentati in attuazione del Bando regionale approvato con determinazioni dirigenziali
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n. 567 e 566 del 4 ottobre 2021.”;
la DD n. 566 del 4.10.2021 prevedeva che gli enti presentassero domanda di contributo per la realizzazione
di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale entro il 28.10.2021 ed
entro tale data sono pervenute 18 domande di contributo;
preso atto che, delle domande pervenute al Settore Politiche del Lavoro solo n. 17 progetti con richiesta di
contributo per un totale di euro 286.574,30, risultano ammissibili alla valutazione da parte del nucleo di
valutazione;
dato atto che l’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, pur avendo presentato con PEC la domanda
entro i termini fissati dal bando, non ha inserito la proposta di progetto nell’apposita procedura informatica,
pertanto non potrà essere ammesso a valutazione da parte del nucleo;
considerato che, la valutazione dei 17 progetti presentati è stata effettuata dal nucleo di valutazione che ha
ritenuto essere idonei a ricevere il contributo regionale, sulla base della documentazione agli atti del Settore
Politiche del Lavoro;
rilevato che la DD n. 566 del 4.10.2021 prevede uno stanziamento di 400.000,00 € ripartito per ambito
territoriale e le richieste di contributo corrispondono a 286.574,30 € rendendo necessaria la compensazione
tra ambiti territoriali, per gli importi indicati nel seguente prospetto:
Ambito territoriale

Importo stanziato €

Importo richiesto

Importo richiesto in +/-

AL/AT

53.840,81

15.678,00

+ 38.162,81

BI/NO/VCO/VC

64.233,58

96.766,40

- 32.532,82

CM TO

230.135,55

93.853,00

+ 136.282,55

CN

51.790,06

80.276,90

- 28.486,84

Totali

400.000,00

286.574,30

+ 174.445,36/- 61.019,66

rilevato inoltre che, la DD n. 566 del 4.10.2021 prevede la compensazione delle risorse finanziarie residue
tra Azione 1 e Azione 2 e la somma residua non utilizzata per l’Azione 2 ammonta a 113.425,70 €, che sarà
utilizzata per integrare la dotazione finanziaria destinata all’Azione 1 di cui al bando approvato con DD n.
567 del 4.10.2021;
ritenuto pertanto necessario compensare le risorse finanziarie stanziate dalla DD n. 566 del 4.10.2021,
considerato che per l’ambito territoriale di BI/NO/VCO/VC e CN, sono state presentate richieste
rispettivamente per 32.532,82 € e 28.486,84 € oltre la dotazione finanziaria, mentre gli altri ambiti territoriali
hanno ricevuto richieste di finanziamento inferiori alla dotazione;
ritenuto necessario:
• approvare la graduatoria divisa per ambiti territoriali, in esito alla valutazione del nucleo di valutazione
come definito nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
• ripartire e assegnare tra i progetti valutati, l’importo di 286.574,30 €, assegnato dal bilancio di previsione
2021/2023 annualità 2022, a favore degli enti, diviso per ambiti territoriali di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
• autorizzare l’apertura dei cantieri di lavoro, i cui progetti sono stati approvati con la graduatoria, parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
• impegnare la somma di € 286.574,30 sul capitolo 147240 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità
2022 a favore dei Comuni, di cui all’allegato 2, per le somme indicate nell’allegato stesso;
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Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica” come previsto dall’art. 28 del
Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016 come
modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Visti: gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

•

gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

•

il D.Lgs. n. 118/2011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42";

•

la Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 1-3082" Approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

•

la L.R.15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" (Bollettino Ufficiale n.
15 Supplemento ordinario n. 4 del 16 aprile 2021);

•

la DGR n.1 - 3115 del 19 aprile 2021 avente per oggetto: "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8
"Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

•

il Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";

•

in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con la DGR n. 4-3814 del
24.09.2021 "Legge regionale 34/2008, articolo 32, comma 1 ed articolo 29, comma 1, lettere a) e
b). Atto di indirizzo, per l'anno 2021, per l'impiego temporaneo e straordinario di soggetti
disoccupati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro. Risorse
regionali pari ad euro 1.557.823,38.";preso atto di tutto quanto in premessa indicato;

DETERMINA

1) Di prendere atto che le domande di contributo presentate dagli enti, agli atti del Settore Politiche del
Lavoro, per la realizzazione dei cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà
personale, vengono finanziate per un totale di € 286.574,30 suddiviso per ambito territoriale, compensando
le somme tra gli ambiti territoriali come di seguito indicato:
Ambito territoriale

Importo stanziato €

Importo richiesto

Importo richiesto in +/-
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AL/AT

53.840,81

15.678,00

+ 38.162,81

BI/NO/VCO/VC

64.233,58

96.766,40

- 32.532,82

CM TO

230.135,55

93.853,00

+ 136.282,55

CN

51.790,06

80.276,90

- 28.486,84

Totali

400.000,00

286.574,30

+ 174.445,36/- 61.019,66

2) Di compensare le risorse finanziarie residue dall’Azione 2 a favore dell’Azione 1 come previsto dalla DD
n. 566 del 4.10.2021 per la somma di 113.425,70 €, che sarà utilizzata per integrare la dotazione finanziaria
destinata all’Azione 1 di cui al bando approvato con DD n. 567 del 4.10.2021
3) Di approvare la graduatoria in esito alla valutazione come definito dal nucleo di valutazione, costituito con
DD n. 647 del 9 novembre 2021, allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
4) Di prendere atto che la copertura finanziaria pari ad € 286.574,30 è garantita nel modo seguente:
riduzione della prenotazione di spesa 1602/2022 sul capitolo 147240 del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023, annualità 2022 da € 400.000,00 ad € 113.425,70 (- € 286.574,30);
impegno della somma complessiva di € 286.574,30 sul capitolo 147240 del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, annualità 2022 a favore dei Comuni di cui all’allegato 2);
La transazione elementare dell’impegno di spesa effettuato con il presente provvedimento è rappresentata
nell’Appendice “A – Elenco registrazioni contabili”.
5) Di autorizzare l’apertura dei cantieri di lavoro, i cui progetti sono stati approvati con la graduatoria di cui
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
6) Di prendere atto che le somme impegnate a favore di ciascun Comune saranno liquidate come previsto al
punto 7 “Flussi finanziari e utilizzo dei fondi residui” del Bando approvato con DD n. 566 del 4.10.2021:
- 50% del contributo assegnato a seguito della comunicazione di avvio del cantiere di lavoro (modello 3 di
cui al Bando)
- saldo a conclusione del cantiere di lavoro a fronte della presentazione del rendiconto delle spese sostenute
entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere con le modalità previste al punto 13.7 del Bando e previa
effettuazione dei controlli previsti.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Livio Boiero
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Allegato 2)
Contributo
Ente Proponente
Ambito territoriale
regionale
COMUNE DI BORGIALLO
CM TO
13.062,40
COMUNE DI BUSCA
CN
9.144,20
COMUNE DI CASALINO
NO/VC/BI/VCO
9.144,20
COMUNE DI CENTALLO
CN
15.678,00
COMUNE DI CUNEO
CN
18.249,60
COMUNE DI DRUENTO
CM TO
15.678,00
COMUNE DI FOSSANO
CN
15.678,00
COMUNE DI IVREA
CM TO
7.839,00
COMUNE DI MONDOVÌ
CN
5.849,10
COMUNE DI MONGRANDO NO/VC/BI/VCO
2.613,00
COMUNE DI NOVARA
NO/VC/BI/VCO
39.187,20
COMUNE DI RACCONIGI
CN
7.839,00
COMUNE DI TORINO
CM TO
57.273,60
COMUNE DI VERBANIA
NO/VC/BI/VCO
15.678,00
COMUNE DI VERCELLI
NO/VC/BI/VCO
30.144,00
COMUNE DI VIGNOLO
7.839,00
CN
COMUNE DI VILLADEATI
AL/AT
15.678,00
Totale
286.574,30

CUP
J16G21003830002
J36G21015400002
J16G21003830002
J36G21015410002
J26G21004970002
J86G21006630002
J46G21004120002
J76G21004410002
J96G21006110002
J86G21006650002
J16G21003920002
J46G21004140002
J16G21003850002
J56G21004560002
J66G21005920002
J56G21004570002
J26G21004980002
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Allegato 1)

Ambito
territoriale

N°

CM TO

1
2
3
4

Ente Proponente
COMUNE DI BORGIALLO
COMUNE DI IVREA
COMUNE DI DRUENTO
COMUNE DI TORINO

Punteggio
TOT.
68,75
64,75
50,50
37,25

CM TO Totale

BI/NO/VCO/VC

1
2
3
4
5

COMUNE DI NOVARA
COMUNE DI VERBANIA
COMUNE DI CASALINO
COMUNE DI VERCELLI
COMUNE DI MONGRANDO

CN

COMUNE DI BUSCA
COMUNE DI MONDOVÌ
COMUNE DI FOSSANO
COMUNE DI CENTALLO
COMUNE DI VIGNOLO
COMUNE DI CUNEO
COMUNE DI RACCONIGI

61,50
49,75
42,75
40,75
27,00

Totale generale

1

COMUNE DI VILLADEATI

AL/AT Totale

39.187,20
15.678,00
9.144,20
30.144,00
2.613,00
96.766,40

56,50
48,50
47,75
38,50
35,50
33,00
21,00

CN Totale
AL/AT

13.062,40
7.839,00
15.678,00
57.273,60
93.853,00

BI/NO/VCO/VC Totale
1
2
3
4
5
6
7

Contributo
regionale

9.144,20
5.849,10
15.678,00
15.678,00
7.839,00
18.249,60
7.839,00
80.276,90

60,75

15.678,00
15.678,00

€

286.574,30
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 752/A1502B/2021 DEL 15/12/2021
Modifica Prenotazione N°: 2022/1602/1
Descrizione: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO
Importo riduzione/aumento (€): -286.574,30
Importo iniziale (€): 400.000,00
Importo finale (€): 113.425,70
Cap.: 147240 / 2022 - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER L'ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE DEL LAVORO (L.R. 34/2008).
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 752/A1502B/2021 DEL 15/12/2021
Impegno N°: 2022/2737
Descrizione: IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A
MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE IN CANTIERI DI LAVORO PROMOSSI
DAGLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE REGIONALE 34/2008 PROGRAMMAZIONE 2021 DI CUI ALLA DGR 4-3814 DEL 24.09.2021. IMPEGNO PER EURO
286.574,30 SUL CAP. 147240 DEL BILANCIO FINANZIARIO PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA.
Importo (€): 286.574,30
Cap.: 147240 / 2022 - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER L'ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE DEL LAVORO (L.R. 34/2008).
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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